


1) Il referendum costituzionale del 20 settembre 2020 riguarderà: 

A) la riduzione del numero dei parlamentari  

B) la procreazione medicalmente assistita 

C) nuove disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario 

D) interruzione di gravidanza  

E) uso dei pesticidi in agricoltura 

 

2) Louis Pasteur riprese e perfezionò la confutazione della teoria della generazione 

spontanea precedentemente introdotta da: 

A) Lazzaro Spallanzani 

B) Robert Koch 

C) Alexander Fleming  

D) Rita Levi Montalcini 

E) Massimo Pericolo 

 

3) Con il termine BREXIT si intende: 

A) processo che ha posto fine all’adesione di Irlanda, Scozia e Inghilterra all’Europa 

B) processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’Europa 

C) processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’UE 

D) processo che ha posto fine all’adesione di Irlanda, Scozia e Inghilterra all’UE 

E) processo con cui il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell’UE 

 

4) In che anno è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale italiano, con la legge 833? 

A) 1968 

B) 1991 

C) 1948 

D) 1978 

E) 1878 

 

5) Un sito web non è mai: 

A) raggiungibile con un motore di ricerca tramite un browser web 

B) una struttura di documenti informativi su un server web 

C) raggiungibile con un indirizzo web tramite un browser web 

D) accessibile in ogni Paese 

E) accompagnato da un database 

 

6) Per quale dei seguenti film il Maestro Ennio Morricone NON ha composto la colonna 

sonora? 

A) Gli intoccabili 

B) The Hateful Eight 

C) C’era una volta in America 

D) Nuovo Cinema Paradiso 

E) La Vita è bella 

 

7) In quale città si è svolta l’ultima adunata degli Alpini? 

A) Roma 

B) Milano 

C) Rimini 

D) Udine 

E) Torino 



8) Ogni quanti anni viene eletto il p residente della Repubblica italiana? 

A) 7 

B) 5 

C) 4 

D) 6 

E) 1 

 

9) Quale è il grado di giudizio più alto nell’ordinamento giuridico penale italiano? 

A) Corte dei Conti 

B) Corte d’Appello 

C) Corte d’Assise 

D) Corte Costituzionale 

E) Corte di Cassazione 

 

10) Henri Matisse è il principale esponente di quale tra queste correnti artistiche? 

A) Cubismo 

B) Surrealismo 

C) Astrattismo 

D) Realismo 

E) Fauvismo 

 

11) In che anno è stata pubblicata l'opera "A Silvia", scritta da Giacomo Leopardi?  

A) 1828 

B) 1834 

C) 1845 

D) 1913 

E) 2013 

 

12) Chi tra i seguenti è il candidato democratico alle presidenziali americane?  

A) Donald Trump 

B) Kanye West  

C) Bill Weld 

D) Jo Jorgensen 

E) Joe Biden 

 

13)  Individua i ragionamenti deduttivi 

r) Tutti quelli che abitano a Milano devono prendere la navetta per raggiungere Unimib. 

Luci e Becca sono due milanesi imbruttiti, allora sia Luci che Becca se vogliono 

raggiungere Unimib devono prendere la navetta.  

s) Tutti quelli che preparano i PrePost non hanno nulla da studiare. Nexpo non studia 

mai nulla e quindi non prepara nemmeno i PrePost. 

t) Oggi ho mangiato alla mensa dell’ospedale e come sempre non mi lascia mai deluso. 

Anche Jack che scrocca sempre i buoni pasto alle povere infermiere indifese è sempre 

soddisfatto del pranzo alla mensa. Non lo diresti, ma anche alla Luci che è molto 

schizzinosa e le piacciono solo i pranzi gourmet è rimasta colpita dalla cucina eccelsa 

della mensa in ospedale. Dunque, la mensa in ospedale piace proprio a tutti. 

v) Chiunque non è prudente alla guida ha una 500XL. Dal giorno del suo compleanno, 

vediamo Marta sfrecciare senza cintura a 150 km/h davanti ad Unimib, quindi deve aver 

ricevuto una 500XL come regalo di compleanno. 

A)  r + v 

B)  s + v 



C)  r + s + t + v 

D)  r + s + v 

E)  s + t 

 

14) Durante la Prima Guerra Mondiale, trecento soldati inglesi furono giustiziati dalla 

 squadra di artiglieria per l’accusa di diserzione e disobbedienza agli ordini. Alle 

generazioni successive tale giudizio sembrò talmente severo che formarono un 

movimento per riscattare gli uomini giustiziati. Si avviò un lungo dibattito all’interno 

del parlamento inglese sulla possibilità di concedere clemenza individuale. Saggiamente, 

venne deciso che non era appropriato. Era passato troppo tempo perché potessero 

revisionare ciascun caso singolo appropriatamente, e una amnistia generale che non 

facesse distinzioni tra le circostanze individuali non sarebbe stata giusta. Le norme 

sociali sono cambiate talmente tanto che non si sarebbe potuta fare una valutazione 

propria dei giudizi emessi durante la terribile circostanza della guerra. 

 Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente? 

A)  È impossibile trarre conclusioni rispetto ad eventi accaduti molti anni fa 

B)  Un crimine commesso in tempo di guerra è più grave dello stesso commesso in tempo di pace 

C)  La punizione capitale per diserzione e disobbedienza era necessaria per mantenere disciplina 

 durante la guerra 

D)  Alcune delle sentenze di morte conferite durante la guerra potrebbero essere state più meritate 

di altre 

E)  Con il passare degli anni si è diventati più clementi 

 
15)  In una classe ci sono 30 studenti: tra questi, 15 sono biondi, 7 hanno gli occhi verdi, 18 

hanno lo zaino rosso. Qual è il numero minimo di studenti biondi con lo zaino rosso? 

A) 30 

B) 18 

C) 15 

D) 7 

E) 3 

 
16) Quale coppia di termini completa la seguente proporzione verbale? 

 eroina : X = Y : onda 

A) X = droga; Y = mare 

B) X = Wonder Woman; Y = vento 

C) X = Giovanna d’Arco; Y = radio 

D) X = anoire; Y = adno 

E) X = aniore; Y = ando 

 

17) Se l’enunciato “Se continui a mangiare al Mc, ingrasserai” vale [A → B] e l’enunciato 

“ti verrà il colesterolo alto” vale [~ C], allora l’enunciato “Se continui a mangiare al Mc, 

non solo ingrasserai, ma ti verrà il colesterolo alto” vale: 

A) [A → [[~ C] Λ B]] 

B) [A → [~ [~ C] Λ B]] 

C) [A → [[~ C] Λ (~B)]] 

D) [A → [[~ C] → B]] 

E) [A → [[~ C] Λ [~B]] 

 

18) Rig, che si trova ancora al Sacro Monte di Varese, decide di raggiungere i suoi amici di 

logica a Capo Coda Cavallo. Non disponendo di molti soldi, prende la bici e percorre 200 

Km verso sud e 50 Km a ovest: a questo punto ha davanti a sé il mare, prende il suo 



canotto e inizia a remare percorrendo 300 Km a ovest dal punto punto in cui si era 

fermato in bici. A questo punto decide di riposarsi, ma senza accorgersene la corrente lo 

trascina 25.000 m a est; stremato, riesce a viaggiare per altri 100 Km a sud e 75.000 m a 

ovest, al termine dei quali si accorge di trovarsi sulla sabbia e di avere davanti a sé la sua 

amica Sara che lo saluta: è arrivato a Capo Coda Cavallo! Quanto dista in linea d’aria 

il Sacro Monte di Varese da Capo Coda Cavallo?  

A) 500 m 

B) 300 Km 

C) 400 Km 

D) 500 Km 

E) 600 m  

 

19) Individua il termine escluso: 

A) marito 

B) alta 

C) antipatico 

D) piede 

E) casa 

 

20) Negli ultimi mesi si sono verificati circa 500 incidenti sulle piste da sci e si stima che solo 

il 7% degli sciatori acquisti l’assicurazione necessaria al soccorso su pista. Se più sciatori 

 acquistassero l’assicurazione, allora il numero di incidenti su pista verrebbe 

 considerevolmente ridotto.  

Quale delle seguenti risposte costituisce il passaggio logico errato nel brano precedente? 

A)  Si assume che acquistare l’assicurazione consenta di sopravvivere all’incidente 

B)  Non si considera il fatto che vengano offerte diverse tipologie di assicurazioni agli sciatori 

C)  Non viene presa in considerazione la possibilità che alcuni sciatori siano più esperti di altri 

D)  Si presuppone che il verificarsi di questi incidenti sia legato alla mancanza di una 

assicurazione 

E)  Non si considera il fatto che milioni di sciatori non siano mai stati coinvolti in incidenti su 

pista  

 

21) Pito ha 4 volumi di fumetti composti ognuno da 300 pagine disposti uno di fianco 

all'altro su uno scaffale nella sua libreria. Quante pagine ci sono contando tutte le 

pagine nell'intervallo tra la prima pagina del primo volume e l'ultima pagina del terzo? 

A) 300 

B) 600 

C) 900 

D) 1200 

E) 0 

 

22) –13 + § = – § – 7# – § 

# = –2 

Quanto vale §? 

A) -9 

B) -1 

C) 27 

D) 9 

E) 15 

 

23) Metti in ordine crescente in base alle dimensioni i seguenti elementi: 



 1. Nucleosoma 

 2. Lievito 

 3. Cromatidio 

 4. Mitocondrio 

 5. Adenina 

A) 5, 1, 3, 4, 2 

B)  2, 3, 4, 1, 5 

C)  2, 4, 3, 1, 5 

D)  5, 1, 4, 3, 2 

E)  5, 3, 1, 4, 2 

 

24) Quale delle seguenti affermazioni sui mitocondri non è corretta: 

A)     Sono assenti nei batteri 

B)     Sono la centrale energetica della cellula 

C)     Possono essere coinvolti nel processo apoptotico 

D)     Contengono DNA circolare e piccoli ribosomi 

E)     Hanno una membrana esterna su cui si situano i complessi della catena respiratoria 

 

25) Le TATA-box: 

A)  Sono sequenze poste al 3’ del gene 

B)  Proteggono il trascritto dall’attacco delle esonucleasi 

C)  Indicano il sito di fine di un processo di trascrizione consentendo al ribosoma di separarsi 

 dal RNA 

D)  Sono sequenze ricche di AT che indirizzano la polimerasi verso il sito della trascrizione 

E)  Indicano il sito di fine di un processo di trascrizione consentendo al ribosoma di separarsi 

 dal DNA 

 

26) Metti in ordine cronologico le seguenti fasi della meiosi: 

 1. Diacinesi 

 2. Crossing-over 

 3. Replicazione del DNA 

 4. Metafase I 

 5. Anafase II 

A)  3, 2, 1, 4, 5 

B)  3, 1, 2, 4, 5 

C)  3, 2, 4, 1, 5 

D)  3, 1, 4, 5, 2 

E)  3, 4, 1, 5, 2 

 

27) Durante l’anafase della mitosi: 

A)  I microtubuli si organizzano formando il fuso mitotico 

B)  Si assiste alla duplicazione del DNA 

C)  I due cromatidi fratelli si separano e si spostano verso le estremità opposte del fuso 

D)  I due cromatidi fratelli iniziano a spostarsi ancora uniti a livello del centromero 

E)  Avviene la citodieresi 

 

28) Un individuo viene definito doppio eterozigote, se presenta: 

A)  Un allele normale e un allele mutato 

B) Due alleli identici 

C)  Due loci con quattro diversi alleli 

D)  Due alleli con due diverse mutazioni 



E)  Due alleli con mutazioni non identificate 

 

29) Ponzo e Bolco decidono di allevare in appartamento 2 lucertole verdi. Studiando il 

 genotipo scoprono che la lucertola ♂ è AaBB mentre la ♀ è AaBb. Facendole 

 riprodurre i 2 ottengono 16 cuccioli di cui 12 con un fenotipo verde e 4 bruno scuro, 

 studiando il genotipo di quelle di colore bruno scoprono che 2 sono aaBB e 2 aaBb, 

 facendo ciò si accorgono che solo queste presentano l'allele a in forma omozigote. 

 Ponzo e Bolco sono davanti ad un caso di: 

A)  Pleiotropia 

B)  Epistasi 

C)  Codominanza 

D)  Dominanza incompleta 

E)  Eredità mendeliana 

 

30) Quale tra le seguenti è una tipica azione svolta dal fegato? 

A) Produzione di EPO 

B)  Filtrazione, secrezione e riassorbimento di soluti 

C)  Regolazione della temperatura e del pH 

D)  Tutte le precedenti 

E)  Nessuna delle precedenti 

 

31) La Talidomide è un farmaco tristemente noto per aver causato intorno agli anni 

 ’50/’60 più di 5 mila casi di focomelia (malformazione determinante il mal sviluppo 

 degli arti, a foca appunto). Essa è dunque teratogena, ovvero causa malformazioni 

 nell’organogenesi del feto se assunta dalla madre durante la gravidanza. In quale 

 periodo della gestazione è dunque assolutamente da evitare? 

A)  Sempre 

B)  In particolare i primi 15 giorni dall’impianto 

C)  Dal quarto mese in poi quando avviene l’organogenesi 

D)  Nel primo trimestre 

E)  Nel secondo trimestre 

 

32) Da parte di quale dei seguenti ormoni è effettuato il feedback negativo sull’ormone 

 ipofisario ACTH (adrenocorticotropo)? 

A) Cortisolo 

B) FSH 

C) Estrogeni  

D) Calcitonina 

E) CRH 

 

33) In caso di APLASIA MIDOLLARE, quali linee cellulari sono principalmente carenti 

 nel sangue? 

A) Globuli rossi, macrofagi, linfociti T 

B) Eritrociti, leucociti, piastrine 

C) Cellule endoteliali, piastrine, neutrofili 

D) Globuli bianchi, emazie, fibroblasti 

E) Granulociti, piastrine, macrofagi 



34) La molecola di ATP presenta un nucleoside, l’adenina, legato a 3 gruppi fosfato. 

 Quale/i sono i legami ad alta energia? (leggendoli da sinistra a destra: 1, 2, 3)

  
A) tutti e 3 

B) 2+3 

C) 1 

D) 1+2 

E) 1+3 

 

35) La fermentazione è un processo che permette: 

A) La produzione di ATP in seguito alla glicolisi in condizioni di anaerobiosi 

B)  La produzione di ATP in seguito alla glicolisi in condizioni di aerobiosi  

C)  La produzione di ATP e acido lattico 

D)  L’ossidazione di NADH a seguito della glicolisi 

E)  La riduzione di NADH 

 

36) Il codice genetico è degenerato quando: 

A)  Un amminoacido può essere codificato da più codoni 

B)  Un anticodone può riconoscere diversi codoni 

C)  Un codone può identificare diversi amminoacidi 

D)  Possono avvenire errori di appaiamento tra codone e anticodone 

E)  Un amminoacido può codificare più anticodoni 

 

37) Nelle zucche il colore bianco del frutto (W) è dominante sul giallo (w); la forma del 

 frutto schiacciata a disco (D) è dominante sulla forma a sfera (d). Se la progenie dà 

 luogo a quattro classi fenotipiche che stanno tra loro in rapporto 9:3:3:1, qual è il 

 genotipo dei genitori? 

A) WwDd x WwDd 

B) WwDD x WwDD 

C) WWdd x WWdd 

D) WwDD x Wwdd 

E) Wwdd x WWDD 

 

38) Cosa succede nella prima fase della traduzione del DNA (inizio)? 

A)  L’estremità 5’ dell’RNA si lega al ribosoma, il tRNA si lega col suo anticodone al codone 

 dell’mRNA, e occupa il sito A 

B)  L’estremità 3’ dell’RNA si lega al ribosoma, il tRNA si lega col suo anticodone al codone 

 dell’mRNA, e occupa il sito P 

C)  L’estremità 5’ dell’RNA si lega al ribosoma, il tRNA si lega col suo anticodone al codone 

 dell’mRNA, e occupa il sito P 

D)  L’estremità 3’ dell’RNA si lega al ribosoma, il tRNA si lega col suo codone all’anticodone 

 dell’mRNA, e occupa il sito A 

E)  L’estremità 3’ dell’RNA si lega al ribosoma, il tRNA si lega col suo anticodone al codone 

 dell’mRNA, e occupa il sito A 



39) Cos’è l’enzima trascrittasi inversa? 

A) Un enzima che permette la trascrizione da DNA a RNA 

B)  Una proteina che permette la trascrizione del DNA 

C)  Un enzima che permette la trascrizione di un singolo filamento di DNA a partire da uno di 

 RNA 

D)  Un enzima che permette la trascrizione di due filamenti di DNA a partire da uno di RNA 

E)  È l’enzima del virus che causa la SLA 

 

40) Quale affermazione sugli enzimi è corretta? 

A)  Modificano la velocità di reazione agendo sui prodotti 

B)  Modificano la velocità di reazione agendo sui reagenti 

C)  Non modificano la velocità di reazione 

D)  Aumentano la velocità di reazione diminuendo l’energia di attivazione 

E)  Aumentano la velocità di reazione aumentando l’energia di attivazione 

 

41) Quali tra le seguenti coppie di sostanze sono allotropi? 

A) Carbonio e azoto 

B) Fosforo rosso e acido nitrico 

C) Zaffiro e smeraldo 

D) Grafite e diamante 

E) CO e CO2 

 

42) Gli elementi alluminio, argon, cloro, fosforo, magnesio, silicio, sodio e zolfo 

 fanno parte del secondo periodo. 

 In quale delle seguenti opzioni gli elementi sono disposti in ordine di energia di 

 prima  ionizzazione decrescente?  

A) Al - Ar - Cl - P - Mg - Si - Na - S 

B) Ar - Cl - Si - P - S - Al - Mg - Na 

C) S - Na - Si - Mg - P - Cl - Ar - Al 

D) Ar - Cl - S - P - Si - Al - Mg - Na 

E) Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ag 

 

43) Quale dei seguenti riempimenti di orbitali è corretto? 

A) 1s22s22p63s23p84s2 

B) 1s12s22p53s23p6 

C) 1s22s23s22p63p64s2 

D) 1s22s2 

E) 1s22s22p63s23p64s23d5 

 

44) Fil decide di rubare il litio (farmaco stabilizzante dell’umore) del suo coinquilino 

 Marianna Caldara per poter dare sfogo alle sue passioni di piccolo chimico. Decide di 

 farlo reagire con l’ossigeno secondo la reazione 4Li + O2 → 2Li2O. Ha a disposizione 21 

 g di litio e 32 g di ossigeno. Quanti grammi di ossido di litio si formano? 

 (Ar Li = 7 g/mol) 

A) 45g 

B) 11,25g 

C) 60g 

D) 180g 

E) Fil non riesce a completare la reazione perché deve placare la fase maniacale di Marianna 

 

 



45) Data la reazione SnCl4 + FeCl2 → SnCl2 + FeCl3 

A) Lo stagno è l’agente riducente 

B) La reazione bilanciata è: SnCl4 + 2FeCl2 → SnCl2 + 2FeCl3 

C) Il numero di ossidazione del cloro di FeCl2 è +2 

D) Il Ferro si ossida e il suo numero di ossidazione passa da +2 a -3 

E) Il cloruro ferroso è un prodotto 

 

46) Individuare la successione corretta che ordina, in base al pH decrescente, le seguenti 

 soluzioni acquose: 

 1. HCl 1 M  

 2. HNO3 0,1 M  

 3. KOH 0,1 M  

 4. NH3 0,1 M  

 5. HCN 0,00001 M   

A) 1, 2, 5, 4, 3 

B) 3, 2, 1, 5, 4 

C) 3, 5, 1, 2, 4 

D) 4, 3, 5, 2, 1 

E) 3, 4, 5, 2, 1 

 

47) In una soluzione diluita di un acido forte monoprotico, tipo HCl, abbiamo: 

 [H+] = 0,001mol/l. 

 Qual è la concentrazione degli ioni [OH–] espressa in mol/l? 

A) 10-11 

B) 10-7 

C) 10-3 

D) 10-12 

E) 10-14 

 

48) La Tep deve preparare un tampone di acido acetico HC2H3O2, con concentrazione 0,090 

 M, e acetato di sodio NaC2H3O2, con concentrazione 0,11 M. Qual è il pH di questa 

 soluzione tampone? (Ka dell’acido acetico è di 1,8 x 10-5) 

A) 4,82 

B) 5,90 

C) 2,50 

D) 7,47 

E) 6,44 

 

49) Individuare, tra le seguenti sostanze, l'acido forte in acqua. 

A) Acido lattico 

B) Acido carbonico 

C) Acido cianidrico 

D) Acido acetico 

E) Acido nitrico 

 

50) Un acido carbossilico può essere ridotto a dare un'aldeide, che ulteriormente ridotta dà 

 un alcol primario. Quali delle seguenti sequenze rappresenta l'ordine corretto di queste 

 reazioni? 

A) CH3CH2CH2COOCH3 → CH3CH2CH2COH → CH3CH2CH2CH2OH 

B) CH3NaCH2COOH → CH3KCH2COH → CH3BrOH 

C) CH3CH2CH2COH → CH3CH2CH2COOH → CH3CH2CH2CH2OH 



D) CH3CH2CH2COOH → CH3CH2CH2COH → CH3CH2CH2CH2OH 

E) CH3CH2CH2COOH → CH3CH2COCH3 → CH3CH2CH2CH2OH 

 

51) Quale delle seguenti affermazioni relative alla molecola in figura è corretta? 

  
A) Presenta un doppio legame cis e 2 stereocentri 

B) Presenta un doppio legame trans e 2 stereocentri 

C) Non possiede stereocentri 

D) Presenta un doppio legame trans e 1 stereocentro 

E) Presenta un doppio legame cis e 1 stereocentro 

 

52) Quale delle molecole elencate è un acido carbossilico? 

A) CH3(CH2)4COH 

B) CH3(CH2)4COOCH3 

C) CH3CH2OCH2COOH 

D) OHCH2CH3 

E) CH3(CH)2CH3 

 

53)  Dato il triangolo ABC rettangolo in A e tracciata l’altezza relativa all’ipotenusa AH, si 

consideri il triangolo AHC e l’altezza HK relativa ad AC. Quale delle seguenti 

affermazioni è vera? 

A)  KA : AH = AH : CA 

B)  CH : CA = CA : AB 

C)  AH : CH = CH : CA 

D)  BH : KH = KA : AH 

E)  CB : AH = AB : BH 

 

54) Qual è la soluzione della seguente disequazione: 
𝒙−𝟏

𝟑
− 𝒙 <  

𝟐𝒙+𝟑

𝟐
 ?  

A) 𝑥 <  
11

2
 

B) 𝑥 >
7

10
 

C) 𝑥 <  −
11

10
 

D) 𝑥 >  −
11

10
 

E) per ogni x  

 

55) La funzione 𝒚 =
𝟏

𝟐
𝒙𝟐 + 𝟕 : 

A) Ha come funzione inversa 𝑦 =  √2𝑥 − 14 con 𝑥 ∈ 𝑅 

B) Ha come funzione inversa 𝑦 =  √2𝑥 − 14 con 𝑥 ≥ 7 

C) Ha come funzione inversa 𝑦 =  √2𝑥 − 14 con 𝑥 ≥ 7 

D) Non è invertibile 

E) Ha come funzione inversa 𝑦 =  √2𝑥 − 14 con 𝑥 ∈ 𝑅 

 

56) Chiara studiando per il test di medicina ha fatto un piano di due settimane: due giorni 

a settimana studia matematica, dei restanti giorni 3 fa logica, 4 biologia, 2 fisica, 1 

chimica. Qual è la probabilità che in una settimana Chiara abbia fatto sia matematica 



che fisica?  

A) 
17

35
 

B) 
2

35
 

C) 
2

49 
 

D) 
3

7 
 

E)  1 

 

57) Calcola la forza di Coulomb generata da una carica Q=2∙10-3 C su una carica q=½ ∙10-4 

distante 0,1 cm. (K0=9∙109 N∙m2∙C-2). 

A) 18∙108 N 

B) 9∙108 C2 ∙ m-2 ∙ N∙ m2 ∙ C-2 

C) 1,8∙106 C 

D) 9∙107 V∙C 

E) 9∙108 V/C 

 

58) Viaggiando in treno da Gavirate a Milano, Anna percepisce gli urti di una ruota sui 

giunti delle rotaie. Se ne conta 120 ogni 4 minuti e i segmenti di rotaia sono lunghi 30 m, 

qual è la velocità del treno, supposta costante? 

A) 60 m/s 

B) 90 m/s 

C) Boh, Anna non sa la fisica 

D) 15 m/s 

E) 30 m/s 

 

59) Irato fino al midollo per i numerosi furti subiti per mano di Robin Hood, Sir Biss sceglie 

di avvalersi della fisica per fluttuare nella ionosfera e scovare il nascondiglio del ladro. 

Si intrufola così in un palloncino contenente 600.000 cm3 di idrogeno (d=0,1 kg/m3) di 

modo da potersi elevare e godere di una visuale migliore. Che forza verso l’alto subirà il 

palloncino contenente la serpiginosa creatura? (d aria=1,2 kg/m3) 

A) 6,3 N 

B) 5,4 Kg∙m/s2 

C) Il palloncino non si solleverà perché l’aria ha densità maggiore dell’idrogeno 

D) 0,6 N 

E) 7,2 Kg∙m/s2 

 

60) Mansu ancora fa fatica a spingere i letti dei pazienti; lo tira con una forza di 10 N con 

un angolo di 60° rispetto all’orizzontale, spostandolo di solo 5 m. Che lavoro ha 

compiuto? 

A) 250 J 

B) 25 J 

C) 50 J 

D) 25 N 

E) 50 N 

 

 
 


